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Carissimi, 

 nella prima domenica del nuovo anno la Liturgia ci invita a meditare sul Battesimo di Gesù al fiume 

Giordano nel quale abbiamo ancora una volta la certezza dell’amore di Dio per noi. 

 Con questa festa liturgica termina il tempo di Natale che, nel bambino che ci è stato donato, ci ha fatto 

vivere e sperimentare la tenerezza di Dio; in Gesù riceviamo anche il compiacimento del Padre. 

 Il Vangelo secondo Luca, infatti, conclude il racconto del battesimo con questa espressione: “Tu sei il 

Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”. Attraverso il battesimo anche noi siamo diventati 

figli, co-eredi, e quindi anche noi siamo amati e di noi il Padre si compiace.  

 Questa è l'assoluta novità del cristianesimo: questo amore di Dio è gratuito e incondizionato. Egli si 

compiace di noi perché siamo opera delle Sue mani e per la dignità di figli di cui ci ha rivestiti.  

 Portando nel cuore questa certezza, possiamo sempre superare le fragilità e le debolezze della nostra 

natura umana e vivere sempre nella dignità di figli di Dio.  

 La nostra fede è tutta qui: Dio ci ama per ciò che siamo, Dio svela a ciascuno in profondità ciò che è: 

Figlio Suo, amato, in cui ha posto il Suo compiacimento. 

 Auguro a tutti di iniziare il nuovo anno con queste certezze nel cuore e di produrre frutti di bene, di 

amore e di santità. 

 Tutti abbraccio e benedico. 

    Il Parroco 

       Sac. Salvatore Fratellanza 

GENNAIO 2012         Buon Anno! 

Estratto del Discorso chiusura Giubileo del 16 dicembre tenuto in piazza del Plebiscito 

dal nostro Vescovo Sua Em.Card. Crescenzio Sepe 
Cari fratelli e sorelle,  

 … abbiamo appena aperto la porta della nostra Cattedrale, che simboleggia le porte di tutte le nostre chiese diffuse 

sul territorio diocesano… l’atto finale della chiusura ufficiale del Giubileo speciale per Napoli, ma anche per iniziare un 

nuovo cammino di speranza, di solidarietà e di collaborazione responsabile che dia al nostro popolo il coraggio e 

l’entusiasmo di realizzare un profondo cambiamento civile, culturale e religioso.  

 Ringrazio il Signore che ci ha diretti e accompagnati, giorno dopo giorno,… in questo cammino che continuerà a 

segnare i nostri passi anche nei prossimi anni… Nel Giubileo abbiamo bussato alle porte della coscienza di chi era 

addormentato o era rimasto in silenzio o aveva deposto il coraggio, cadendo nelle braccia della rassegnazione o nelle mani 

assassine della violenza. Grazie a Dio, però, la stragrande maggioranza, costituita dalle forze positive e attive della nostra 

comunità, ha dato il suo prezioso contributo per la realizzazione di progetti a favore dei più deboli e bisognosi di aiuto e di 

vera solidarietà e, soprattutto, dei giovani… Le università e le scuole hanno aperto le loro porte, gli ospedali e il mondo 

della medicina, gli operatori della giustizia e della legalità, il mondo operaio, del commercio e della imprenditoria, il 

mondo accademico e le forze sociali, gli uomini di mare e dell’informazione, dello sport e dello spettacolo, la stessa realtà 

carceraria: tutti hanno aderito con convinzione e impegno alla chiamata della Chiesa di Napoli … 

 Il Giubileo ha incarnato la speranza nella realtà del nostro territorio, sicché la speranza oggi a Napoli si chiama: 

Cittadella dell’artigianato, Call Center della solidarietà, borse di studio per giovani, lavoro nella marina, Minimarket per i 

poveri, riapertura di chiese per rivitalizzare il territorio cittadino…  

 Sono queste, e tante altre, le luci che abbiamo acceso nella città. Il Giubileo ci ha aiutati a trasmettere e far vivere 

le speranze e le attese, gli slanci generosi e la volontà di contribuire a guarire le mille piaghe che abbrutiscono il nostro 

corpo sociale. Che sarebbe Napoli senza speranza? Non sarebbe più Napoli, non sarebbe questo capolavoro di bellezza e di 

generosità che Dio ha posto nelle nostre mani. Grazie Napoli per quest’anno di grazia; grazie Napoli per la tua fede… 

 Davanti a noi e con noi c’è Cristo, via, verità e vita. La luce che stasera illumina Napoli la consegniamo alla 

responsabilità di tutti e di ciascuno per la sua parte. Non spegniamo questa luce! Alimentiamola con il fuoco della carità 

per chi ci sta accanto, per chi soffre, per chi ha  lottato per Napoli e per la nostra gente.  

 Non spegniamo la speranza, luce del nostro futuro… 

http://www.parrocchiarotonda.org/
mailto:segreteria@parrocchiarotonda.org


Venerdì 6  

Solennità 

dell’Epifania del  

Signore 

Orario SS. Messe:  
9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Giovedì 26 ore 18.30 

 

In Chiesa 

Veglia per la Pace 

Ogni giorno in Cappellina 

8.30: Recita delle Lodi 

insieme ai Sacerdoti 

Venerdì 6 ore 19.45 

In Chiesa 

Concerto per 

organo e trombone 

Ogni Venerdì alle ore 19.00 

Si incontra il Coro  

Parrocchiale 

Domenica 8  
Battesimo del  

Signore 
h.10.15  

Celebrazione dei 
Battesimi 

GENNAIO 2012 

Lunedì 9 
Ripresa attività di tutti i Gruppi 

Domenica 1°  
Solennità della  
Madre di Dio 

Orario delle SS. 
Messe 

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Mercoledì 18 - Mercoledì 25 
 

Settimana di Preghiera  
per 

l’Unità dei Cristiani 
 
 

Ogni giorno, durante le SS. Messe,  
intenzioni particolari di preghiera 

DOMENICA 15 

64°  

compleanno  

del parroco 

Preghiamo per lui e 

con lui durante la 

Messa delle 11.30  
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